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COME RIDURRE E
CONTRASTARE LA FORMAZIONE
DELLA CELLULITE?
Semplicemente indossando gli
indumenti TURBO Cell a diretto
contatto con la pelle per 8 ore al
giorno per almeno 2 mesi!
TURBO Cell

TURBO Cell

può essere indossato
sotto i normali vestiti durante le ore
lavorative oppure utilizzato come
indumento sportivo durante le ore di
palestra. L'azione anticellulite degli
indumenti si basa sulla
capacità di elevare localmente la
temperatura corporea ottenendo
come risultato un aumento della
irrorazione sanguigna-locale ed un
micromassaggio costante e duraturo
nel tempo.

come agisce TURBO Cell?
TURBO Cell è realizzato con
uno speciale e brevettato tessuto
a 3 strati formulato per ottenere
in maniera naturale, semplice ed
efficace risultati contro la
cellulite:

Risultato:
T è clinicamente testato!
T oltre ad essere stato il
primo indumento anticellulite è oggi
il più imitato... e
funziona! Infatti è testato
clinicamente ed è comprovata la sua
efficacia, riscontrabile nel 95% dei
casi trattati durante il test medico.

URBO Cell
URBO Cell

TURBO Cell

L’esclusivo tessuto di

Cell

1° strato esterno:

2° strato intermedio:

3° strato interno:

TESSUTO ELASTICIZZATO

LATTICE NATURALE

COTONE TRAMATO A GRECA

Ha la capacità di contenere e
modellare; inoltre contrapponendosi
ai movimenti del corpo, sviluppa una
pressione uniforme attuando così la
fase attiva di micromassaggio
costante

Aumenta la temperatura corporea ed
sanguigna.
favorendo

I'eliminazione del grasso localizzato e
contrastando la cellulite. II lattice
naturale è poroso quindi

A contatto della pelle solo cotone! Per
assicurare la massima tollerabilità a
tutte le epidermidi. La speciale trama
a greca permette inoltre un costante

attiva la circolazione

permette

micromassaggio superficiale.

Migliora il drenaggio

alla pelle di respirare.

,

come si utilizza TURBO Cell?
Nella maniera più comoda e
semplice: non richiede applicazioni
di elettrodi, utilizzo di creme o difficili
manovre, infatti dovrete
semplicemente indossare
I'indumento sotto i
vostri vestiti o durante I'attività
sportiva. Fatelo otto ore al giorno
per otto settimane ed otterrete
risultati significativi contro la cellulite
ed i cuscinetti adiposi. Ricordate
inoltre che

TURBO Cell

TURBO Cell non è
realizzato in neoprene e che lo
strato interno, a contatto con la
pelle, è realizzato in cotone
anallergico e quindi ideale per
tutti i tipi di pelle anche le più
sensibili.

Già dopo il primo giorno
constaterete che la pelle è più
liscia e morbida. Esattamente
quello che volete ottenere!
Perchè non provare??!!

TURBO Cell è una risposta
efficace per ridurre e contrastare
la cellulite.
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IL PROBLEMA: LA CELLULITE

LA SOLUZIONE: TURBO Cell!

PERCHÉ SI FORMA LA
CELLULITE?

Come ridurre, contrastare ed impedire
la formazione della cellulite? Come
combattere efficacemente la
antiestetica pelle a “buccia d'arancia”?
Naturalmente con
I'indumento anticellulite.

T è il primo, il più imitato
ed il più efficace indumento per
contrastare la cellulite in maniera
naturale e ridurre i cuscinetti adiposi,
dando dei risultati davvero visibili.

effettuato presso gli
Ospedali Civili di Strasburgo (Francia)

La cellulite colpisce I'80% delle donne,
perché I'alimentazione odierna è ricca
di prodotti di origine animale,
I'assunzione di acqua non è mai
sufficiente e lo stile di vita è
eccessivamente sedentario. I rimedi
sarebbero quindi semplici: assumere
più cibi di origine vegetale
arricchendoli con fibre naturali ed
acqua, fare movimento e seguire una
dieta varia ma controllata. Nonostante
tutto questo la cellulite presente non è
facile da debellare; ecco perché
I'utilizzo di

TURBO Cell

URBO Cell

Un test medico

ha dimostrato I'efficacia di TURBO
Cell nel 95% dei casi trattati!

TURBO Cell aiuta ad
affrontare il problema in maniera
efficace.
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L’ CELLULITEANTI
Il primo e il più imitato
indumento cellulite!anti
Riduce e contrasta la cellulite!

Basta indossarlo per combattere la cellulite.

La sua efficacia è testata clinicamente.

Visto in TV

MADE IN SPAIN
BY CROTTON

www.sanicare.it
info@sanicare.it

Via G. Ferraris, 31
CUSAGO (Milano)
tel. 02/90.39.00.38
fax.02/90.39.02.79
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MISURE X SCELTA TAGLIA cm: VITA 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
COSCE 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

ART. MODELLO COLORI TAGLIE
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a

061 BERMUDA NERO • • • • • • • •

064 CORSARO NERO • • • • • • • •

065 CICLISTA NERO • • • • • • • •

069 FACILITY con zip vita NERO • • • • • • • •

070 PANTACOLLANT NERO • • • • • • • • • •

067 CINTURA DINAMICA NERO TAGLIA UNICA


